
Allegato “A” 

 

        Spett.le Provincia di Isernia 

Ufficio Protocollo    

Via G. Berta snc 

         86170 Isernia  

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

E 

DICHIARAZIONE DI ATTO NOTORIO 

 EX artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000  

 

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per la  concessione in uso di un’ area sita nel 

Comune di Chiauci in località “Fonte Casale” denominata “Baby Park” , di proprietà della 

Provincia 

 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................. 

in qualità di …………………………………………….…….……., autorizzato a rappresentare legalmente la 

Associazione/Società………….............................................................................................. 

con sede legale in ...................................................................(..........)    cap …………...…… 

via ................................................................................................................n. ........... 

Codice Fiscale.. ……………….....….…………………………………..P. IVA ……………………………………………………… 

Telefono……………………………………………..……Fax………………..………………………………… 

Posta Elettronica Certificata ……………………..………………………………………………..…., 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura in oggetto relativa alla concessione d’uso dell’ area sita nel 

Comune di Chiauci in località “Fonte Casale” denominata “Baby Park”, censita in catasto come 

indicato nell’Allegato B “Documentazione descrittiva, cartografica e fotografica”, all’Avviso 

Pubblico  
CONSAPEVOLE 

 

• Ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, delle responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi e, consapevole, altresì, che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata. 

• che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente S.A. sia a campione, sia 

qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto; 

• che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. 

procederà all’esclusione del concorrente dalla presente procedura ed alla segnalazione 

del fatto alle Autorità competenti; 

 

DICHIARA 

 

1. Che non sussistono cause di esclusione a carico del rappresentante legale e/o degli 

amministratori come di seguito indicate:  



▪ emissione di condanna penale passata in giudicato ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' art. 444 c.p.c. per qualsiasi 

reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  

▪ stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o concordato 

preventivo o nei confronti dei quali è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni oppure versano in stato di sospensione 

dell'attività commerciale; 

▪ protesto per mancato pagamento di effetti cambiari o per emissione di assegni a 

vuoto negli ultimi 5 anni dalla data del bando o dell'invito;  

▪ stato di interdizione giudiziale o legale;  

▪ non essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la 

legislazione italiana;  

▪ responsabilità per colpa grave per false dichiarazioni nel fornire informazioni ad 

una pubblica amministrazione cause ostative di cui all'art. 10 della Legge 

31/05/1965 n. 575;  

▪ morosità nei confronti della Provincia nel pagamento del canone e/o delle spese 

condominiali in caso di pregresso rapporto locatizio o concessorio con la stessa; 

 

2. di aver visionato l’ area in oggetto dell’avviso e di averne verificato le condizioni e lo 

stato d’uso (come da verbale di sopraluogo allegato);  

 

3. di aver preso visione di tutte le condizioni previste dal presente bando e dal 

regolamento sul patrimonio in esso richiamato e di accettarle incondizionatamente;  

 

4. di voler adibire l’immobile preso in comodato d’uso per l’Ente/Società rappresentata 

per lo svolgimento della attività indicate nella Relazione Descrittiva del Progetto di 

valorizzazione ed Investimento (di cui all’Offerta tecnica); 

 

5. di impegnarsi a realizzare il Piano di Valorizzazione ed investimento di cui all’Offerta 

Tecnica, secondo il cronogramma indicato ed ad adempiere agli obblighi previsti dalla 

normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 

6. di impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

7. di autorizzare la Provincia di Isernia ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa.  

 

            Data                     Firma 

___________ , li _______________                           _____________________________ 

 

La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, 

deve essere prodotta unitamente a COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO  DI 

IDENTITA’ del sottoscrittore in corso di validità,ai sensi dell’art.38 del D.P.R.445/2000. 

 

 

Allega inoltre: 

- Verbale di sopraluogo rilasciato dall’Amministrazione Provinciale di Isernia e 

firmato dal Tecnico incaricato dalla Provincia e dal soggetto concorrente 

 

- copia dell'atto costitutivo se trattasi di società o associazioni/fondazioni  

- copia dello statuto sociale se trattasi di persone giuridiche  

- copia della procura conferita (ove necessario); 

 


